
REPORT COMMISSIONE COMUNICAZIONE GENNAIO- APRILE 2017  

 

La Commissione Comunicazione si è riunita nelle seguenti date: 25 Gennaio,13 Febbraio, 28 

Febbraio,28 Marzo,26 Aprile 2017. 

Nel periodo citato la commissione ha lavorato su: 

 

• Analisi dei contributi pervenuti dagli iscritti e riflessioni per l’elaborazione di un nuovo 

comunicato da introdurre sul sito 

• Produzione del comunicato,  da inserire sul sito, per sostenere la creazione di elaborati 

dagli iscritti; il testo approvato dal Consiglio è: Racconta anche tu… all’interno del sito è 

presente la sezione “Contributi dagli iscritti” che vorremmo essere sempre più ricca di elaborati, 

stimoli e riflessioni utili all’intera comunità professionale e non solo. Ti invitiamo a partecipare. 

Grazie! 

• Richieste di inserimento, al gestore del sito istituzionale, di strumenti nel rispetto degli 

obiettivi e delle azioni previste nel Piano di comunicazione: 

• introduzione di un iframe relativo al link 

http://www.cnoas.it/calendario_corsi_Piemonte.html ( che rimanda al calendario corsi 

predisposto dal Cnoas) 

• inserimento plugin per analisi del traffico online  

• inserimento plugin di gestione e di visualizzazione dei tag( tag cloud)  

• Produzione di un testo in rima, da proporre al Consiglio per la giornata mondiale del 

Servizio sociale con l’obiettivo di presentare in modo ironico  l’agire professionale. Tale 

scritto non è stato utilizzato a seguito di un programma già definito, ma ne è rimasta 

traccia per una nuova collocazione.  

• Partecipazione all’organizzazione della giornata mondiale del Servizio sociale ( ricerca 

sponsor e locali di ristoro). Riflessioni, alla luce dell’incarico assegnato alla società 

RenziPisaniComunicazioni s.r.l.,  dei rapporti fra la commissione, l’addetto stampa e la 

società stessa. 

• Considerazioni sull’opportunità di rivedere la partecipazione al tavolo  Tutti In rete.  

La partecipazione in questi anni al tavolo interistituzionale, che ha come obiettivo 

principale la salvaguardia del’immagine dei minori nel rapporto con i mass media, ha 

mostrato alcune difficoltà in relazione proprio al senso della mission ed all’efficacia dei 

risultati raggiunti anche in  relazione ai  soggetti presenti ( professioni, ordini, 

istituzioni). 

Tuttavia in relazione ai compiti ordinistici è sempre parso inopportuna l’assenza di un 

rappresentante del Consiglio, ribadita anche a seguito di alcune proposte di 

partecipazione di colleghi assistenti sociali, non consiglieri. 

Per queste motivazioni la commissione ha proposto al Consiglio la partecipazione ad un 

incontro con la referente del tavolo Tutti Inrete svolto dalle cariche del consiglio e dalla 

referente della commissione comunicazione, al fine di rivalutare i contenuti e le 

modalità di partecipazione al  tavolo stesso.   


